TICKET SULLE RICETTE DEI FARMACI
In Toscana sono modulati sul reddito
In Toscana, con l’applicazione della manovra governativa (L.111/2011), viene introdotto un ticket sui farmaci correlato al reddito
familiare per garantire equità e tutela. I cittadini dovranno certificare la loro posizione di reddito familiare, con un’autocertificazione
o la presentazione dell’Isee presso la farmacia al momento del ritiro della confezione del farmaco. Sulla ricetta dovrà essere indicato
il codice relativo alla fascia di reddito o all’esenzione per chi ne ha diritto.

Fasce economiche, ticket corrispondente e codici di reddito e di esenzione
reddito familiare (R) o ISEE (I)

Ticket a confezione e ricetta

Codice per fasce
reddito (R) o Isee (I)

da 36.151,99 a € 70.000 euro

1 € a confezione, fino a un massimo di 2 € per ricetta

RB oppure IB

da 70.001 a 100.000 euro

2 € a confezione, fino a un massimo di 4 € per ricetta

RC oppure IC

oltre 100.000 euro

3 € a confezione, fino a un massimo di 6 € per ricetta

RD oppure ID

L’esenzione dal ticket è per:
1. assistiti con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a € 36.151,98 (RA o IA)
2. invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
3. invalidi per servizio
4. invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro
5. danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati,
limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992
6. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari
7. ciechi e i sordomuti
8. ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
9. infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
10. assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti
affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di
esenzione; la valutazione è rimessa al medico
11. disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico (DIS)
12. lavoratori in mobilità e i familiari a carico (MOB)
13. lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico (CIG)
14. lavoratori in cassa integrazione "in deroga" (CIG).
Le esenzioni indicate dal punto 2 al punto 10 sono certificate dal medico prescrittore; le restanti devono essere
autocertificate dall’utente.

Per informazioni
Numero telefonico dedicato 055/4385901 attivo dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00
e-mail: ticket.sanita@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it/salute

